
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 242 del 17/04/2018

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: ESITO  DELLA  SELEZIONE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI
ECONOMICI  PER  L’ORGANIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  TEMPO
ESTIVO RIVOLTO ALLA FASCIA 0-6 ANNI PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020.
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 13038/1.6.2. del 20 agosto 2014 di nomina della sottoscritta,
in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore  Istruzione, cultura, sport,
politiche giovanili;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del
Piano della performance;

VISTA la L.R. 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della
L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  G.C.  n.  27  del  27/02/2018  con  la  quale  l'Amministrazione
Comunale ha definito di:

• garantire  l’organizzazione  del  servizio  di  tempo estivo per  gli  anni  2018,  2019 e 2020,
attraverso la gestione diretta da parte di soggetti terzi, individuati tramite un avviso pubblico
che ne definisca i requisiti, di norma per quattro settimane nel mese di luglio;

• assumere a carico del bilancio dell’ente la spesa derivante dalla produzione dei pasti, per
contenere al massimo i costi del servizio a favore dell’utenza, mettendo a disposizione a
titolo gratuito i locali così individuati:
• il nido/ scuola dell’infanzia Albero Azzurro;
• la scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids (compresa la sezione primavera);

• fissare le seguenti  rette settimanali  massime, suscettibili  di  adeguamento Istat  negli  anni
successivi, la cui riscossione sarà comunque in carico ai gestori:

Retta  settimanale  tempo Retta  settimanale  tempo

Determinazione n. 242 del 17/04/2018 pagina 1



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

pieno prolungato
Nido
d’infanzia  /
sezione
primavera

 114 € 20 €

Retta  settimanale  tempo
pieno

Retta  settimanale  tempo
prolungato

Scuola
dell’infanzia

66 € 20 €

RICHIAMATA la  determinazione  della  sottoscritta  n.  157  del  13/03/2018  con  la  quale  è  stato
approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dell’organizzazione del servizio
di  tempo estivo  rivolto  alla  fascia  0-6 anni  per  gli  anni  2018,  2019 e 2020 e relativi  allegati,
pubblicato sul sito internet dell’ente (profilo di committente) dal 13/03/2018 al 3/04/2018;

DATO ATTO che il servizio verrà suddiviso nel seguente modo:
• SERVIZIO 1) tempo estivo presso il nido/scuola dell’infanzia Albero Azzurro situati in viale

Prampolini n. 22 a Rubiera (RE)
• SERVIZIO 2)  tempo estivo  presso la  scuola  dell’infanzia  Pinco Pallino  Kids  situata  in  via

Ariosto n. 6 a Rubiera (RE) composta da tre sezioni;

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  434 del  7/08/2017 con  la  quale  è  stata  nominata  la
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

DATO ATTO che era previsto che la Commissione avrebbe redatto apposito verbale di gara;

VISTO il “Verbale di avviso pubblico per la selezione di operatori economici per l’organizzazione
del servizio di tempo estivo rivolto alla fascia 0-6 anni per gli anni 2018, 2019 e 2020 ”, allegato al
presente atto  quale  parte  integrante e  sostanziale,  nel  quale  è  riportato l’esito  della  valutazione
effettuata dalla Commissione;

RITENUTO di approvare il verbale suddetto, con il quale la commissione, al termine della propria
valutazione, propone di affidare l’organizzazione del servizio di tempo estivo rivolto alla fascia 0-6
anni per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai seguenti operatori economici:

• SERVIZIO 1) tempo estivo presso il nido/scuola dell’infanzia Albero Azzurro situati  in
viale Prampolini n. 22 a Rubiera (RE): cooperativa sociale Coopselios s.c. con sede a Reggio
Emilia in via Gramsci n. 54/S, C.F. e partita Iva 01164310359;

• SERVIZIO 2) tempo estivo presso la scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids situata in via
Ariosto n. 6 a Rubiera (RE): cooperativa sociale Augeo con sede a Reggio Emilia in via Pier
Carlo Cadoppi n. 4, C.F. e partita Iva 02282690359;

VERIFICATA la regolarità contributiva degli operatori economici tramite visione del DURC on
line:
• Augeo prot. INPS n. 9920091 del 09/03/2018 valido fino al 07/07/2018
• Coopselios prot. INPS n. 9646945 del 17/02/2018 valido fino al 17/06/2018;
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DATO ATTO che si procederà ad effettuare gli ulteriori controlli sulle dichiarazioni prodotte dagli
operatori economici in sede di istanza di partecipazione all’avviso;

RITENUTO pertanto di recepire il verbale e di affidare, in base alle risultanze della valutazione
della commissione, l’organizzazione del servizio di tempo estivo rivolto alla fascia 0-6 anni per gli
anni 2018, 2019 e 2020 agli operatori economici indicati ai punti precedenti;

PRECISATO  che  l’efficacia  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’esito  positivo  dei
controlli sul possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario per ciascun servizio;

CONSIDERATO che, sulla base dell’organizzazione proposta, il servizio verrà finanziato attraverso
l’introito diretto delle rette da parte dei gestori;

DATO  ATTO  che  le  spese  a  carico  dell’ente  derivanti  dalla  produzione  dei  pasti  sono  già
contemplate nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione relativo al triennio 2018/2020;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse,  in  relazione al  presente atto,  in capo al
Responsabile del procedimento/Responsabile del Settore;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di  approvare il verbale,  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto
dalla  commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  proposte  progettuali  presentate
all’interno dell’avviso  di manifestazione di interesse per  l'affidamento dell’organizzazione del
servizio di tempo estivo rivolto alla fascia 0-6 anni per gli anni 2018, 2019 e 2020;

2. di affidare, in base alle risultanze della suddetta valutazione,  l’organizzazione del servizio di
tempo estivo  rivolto alla fascia 0-6 anni per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai seguenti operatori
economici:

• SERVIZIO 1) tempo estivo presso il nido/scuola dell’infanzia Albero Azzurro situati in
viale Prampolini n. 22 a Rubiera (RE):  cooperativa sociale Coopselios s.c. con sede a
Reggio Emilia in via Gramsci n. 54/S, C.F. e partita Iva 01164310359;

• SERVIZIO 2) tempo estivo presso la scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids situata in
via Ariosto n. 6 a Rubiera (RE): cooperativa sociale Augeo con sede a Reggio Emilia in
via Pier Carlo Cadoppi n. 4, C.F. e partita Iva 02282690359;

3. di effettuare i controlli sulle dichiarazioni prodotte dagli operatori economici in sede di istanza
di  partecipazione  all’avviso  e  di  dare  atto  che  l’efficacia  del  presente  provvedimento  è
subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  sul possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo
all’aggiudicatario per ciascun servizio;
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4. di stipulare il relativo contratto mediante scrittura privata;

5. di ribadire che il servizio è suddiviso nel seguente modo:

• SERVIZIO 1) tempo estivo presso il nido/scuola dell’infanzia Albero Azzurro situati in viale
Prampolini n. 22 a Rubiera (RE)
◦ Nel nido sono a disposizione due sezioni e il salone
◦ Nella scuola dell’infanzia sono a disposizione due sezioni e lo spazio di intersezione

• SERVIZIO 2) tempo estivo presso la scuola dell’infanzia Pinco Pallino Kids situata in via
Ariosto n. 6 a Rubiera (RE) composta da tre sezioni;

6. di dare atto che il servizio in oggetto è finanziato con l'introito da parte dell’affidatario delle
rette incassate direttamente dagli utenti;

7. di  dare  atto  che  le  spese  a  carico  dell’ente  derivanti  dalla  produzione  dei  pasti  sono  già
contemplate  nei  rispettivi  capitoli  di  spesa  del  bilancio  di  previsione  relativo  al  triennio
2018/2020 e si provvederà al relativo impegno di spesa con atti appositi;

8. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del procedimento/Responsabile del Settore.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno  è il Responsabile del 5° Settore Istruzione,
Cultura, Sport, Politiche Giovanili dott.ssa Daniela Martini;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere)
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 17/04/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
MARTINI DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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